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##numero_data## 

Oggetto:   L.R. 15/2021. Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Articolo 

7 - Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti - Requisiti e 

modalità per l’iscrizione e la cancellazione al registro regionale delle Associazioni dei 

consumatori

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Credito, 
Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori e l’attestazione dello stesso che dalla 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- d i approvare l’ A llegato 1 ,  parte integrante del presente atto ,  concerne n te i criteri e le 

modalità previste dall’articolo 7 della  L.R.  15/2021  “Disposizioni in materia di tutela dei 

consumatori e degli utenti” che istituisce il Registro regionale delle associzioni dei 

consumatori e degli utenti;

- di incaricare il Dirigente  della    struttura regionale competente  di  predisporre la relativa 

modulistica necessaria per l’attuazione di quanto contenuto nella presente 

deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLAGIUNTA
   (Francesco Maria Nocelli)   (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente         Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 
LR 15/2021  -  “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti ”  -  art.  7   “Registro 
regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti”. 

Motivazione

La  R egione Marche con la L egge  Regionale n. 15/2021 ha approvato la nuova normativa in 
materia di Tutela dei consumatori e degli utenti.
In particolare l’art. 7 ,  comma 1 ,  istituisce presso la struttura organizzativa regionale 
competente il Registro regionale delle Associazioni dei consumatori  e degli utenti  a  cui  
possono iscriversi le associazioni che abbiano un’organizzazione regionale e decentrata nel 
territorio in almeno tre province.
L’art 7, comma 5,  deferisce  inoltre  alla Giunta il compito di definire il numero minimo degli 
iscritti di cui alla lettera e) del comma 2 ,  i criteri e le modalità con cui il legale rappresentante 
dell’associazione invia la comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2 
nonché il numero aggiornato degli iscritti. 
Alla suddetta legge regionale  ed al documento di attuazione predisposto dalla Giunta  è 
assegnato , pertanto,  il compito di disciplinare i requisiti e le modalità di iscrizione, permanenza 
e cancellazione dal registro. 
Nella predisposizione dei requisiti per l’iscrizione si è tenuto conto dei parametri di: a)   effettiva 
rappresentanza sociale; b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio; c) svolgimento 
di un’attività continuativa sul territorio regionale
Si evidenzia inoltre che, a i sensi dell’art. 7, comma 3, della  L.R.  15/2021 ,  l ’iscrizione  e la  
permanenza  nel registro  è   condizione necessaria per poter accedere ai contributi previsti dalla  
predetta legge. 
Si dà atto infine che questa struttura nelle more della predisposizione dell’allegato 1, c he fa 
parte integrante del presente  atto , ha provveduto a   senti re  il Co mitato di cui all’art. 4 della 
L.R.15/2021 al fine di individuare criteri condivisi.
Il  C omitato regionale  dei consumatori e degli utenti,  nella seduta del  27 ottobre 2021 ,  ha 
espresso parere favorevole.

Esito dell’istruttoria

Per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per 
oggetto: LR 15/ 2021 “ Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti articolo 7 - 
Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti - Requisiti e modalità per 
l’iscrizione e la cancellazione al registro regionale delle Associazioni dei consumatori”.
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Il  sottoscritto,  in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.   
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Pietro Talarico) 

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 
TUTELA DEI CONSUMATORI

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre
che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.    
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente della P.F.
         (Pietro Talarico)

            Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio, propone alla Giunta regionale l’adozione 
della presente deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

      Il dirigente del Servizio
               (Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato 1
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